
Delibera n. 406 

del 09/03/2018 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ASILO INFANTILE” DI FOLLINA 

 

VERBALE DI DELIBERA 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LAVORO DI INSTALLAZIONE PORTA REI CUCINA. 

L’anno 2018 (duemiladiciassette) il giorno sette del mese di marzo alle ore 20.30 nei locali presso la 

Scuola dell’Infanzia di Follina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

sono convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

Padre Rigobello Francesco Maria Membro X  

Cattazzo Romina Vice-Presidente X  

Giacometti Marika Membro X  

Mariani Anna    Segretario X  

Ragazzon Massimo Presidente X  

 

Il Presidente Ragazzon Massimo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 

invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna 

adunanza. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la delibera n. 397 del 18/10/2017 con la quale si decideva di procedere alla raccolta di preventivi per i 

lavori di aggiornamento e messa a norma del reparto cucina; 

VISTI i due preventivi raccolti delle ditte EMMECI SISTEMI S.R.L. (preventivo del 18/01/2018 di  € 1780,00 + 

IVA) e Paoletti Serramenti S.r.l. (offerta 23 del 09/03/2018 di € 2620,00 + IVA) 

CONSIDERATO il bisogno di sostituire la porta precedente con la sopracitata per ottemperare ad un 

immediato adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dei locali ad uso pubblico; 

VALUTATO il preventivo della ditta EMMECI SISTEMI S.R.L. come il più favorevole; 

VISTO il parere favorevole dell’assemblea dei genitori raccolto durante l’assemblea generale del 7/11/2017 

circa l’opportunità di procedere all'adeguamento del locale cucina alle normative vigenti in materia di sicurezza; 

Dopo Esauriente discussione 

DELIBERA 

1. di acquistare dalla ditta EMMECI SISTEMI S.R.L., Piazza Jean Monnet, 27/28 31044 Montebelluna (TV), 

P.IVA 03929060261, Tel. 0422/480166 la porta rei da posizionare all'entrata della cucina; 



2. di impegnare la spesa di € 2.171,60 (€ 1780,00 + IVA 22%) come da preventivo del 07/03/2018 della ditta 

EMMECI SISTEMI S.R.L., per l'installazione della stessa; 

3. di imputare la spesa al capitolo 6 Manutenzioni straordinarie dell’esercizio 2018 in corso che presenta la 

necessaria disponibilità. 

Dichiara altresì, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai fini di legge 

 

 
 

 

 

 

 

Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

  IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 

  Ragazzon Massimo   Mariani Anna 

 

  ___________________   ___________________ 

 

Reg. Pubbl. 

 

Copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno __________________e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Follina lì, _________________  

IL MESSO COMUNALE 
 
______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, 

è divenuta esecutiva in data                                          , decimo giorno dopo la sua pubblicazione. 

 

Follina,li _________________ 

IL SEGRETARIO 
 
______________________ 
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